
PREMIAZIONE DEL CONCORSO  PER LA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE E 

PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLO SCAMBIO CULTURALE  ITALO-FRANCESE ARISTOSSENO/NOTRE-DAME 

DU ROC ALLA PRESENZA DELL’ALLIANCE FRANÇAISE DI TARANTO 

 

Lunedì 13 ottobre 2014 si è svolta la premiazione della seconda edizione del  Concorso Scrivi una lettera 

dal fronte in una delle lingue europee che conosci” promosso dal dipartimento di Francese  del 

liceo “Aristosseno”  (Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Marzo) in occasione della Giornata 

Europea delle lingue e la presentazione ufficiale dello scambio  italo-francese La Roche-sur-

Yon/Taranto alla presenza del presidente e della vice –presidente dell’Alliance Française di 

Taranto proff. Giuseppe Albenzio e Teresa Bosco. 

L’obiettivo della Giornata europea delle lingue che, su iniziativa del Consiglio d’Europa dal 2001 si 

celebra ogni anno il 26 settembre è quello di festeggiare la varietà linguistica in Europa e di 

promuovere fra i cittadini la conoscenza di un maggiore numero di lingue. Dappertutto in Europa 

si svolgono iniziative con l’obiettivo di incoraggiare la gente allo studio di una nuova lingua o di 

migliorare le conoscenze già acquisite. Lo studio delle lingue aiuta non solo la comprensione fra la 

gente, ma contribuisce anche a superare le barriere intellettuali. 

 Quest’anno, inoltre, si celebra  il centenario della Grande Guerra, per cui  è sembrato doveroso 

ricordare i tanti soldati che lontano da casa, affidavano ad una lettera i loro sentimenti, le 

speranze, il dolore, la paura  di giorni trascorsi in trincea, in marcia o da prigionieri. 

Come sottolineato dai proff. Albenzio e Bosco, in una società sempre più globalizzata il 
plurilinguismo significa maggiori possibilità di lavoro, di studio, di una vita migliore sia nel proprio 
paese che in altre parti del mondo, per cui con questo concorso si vuole motivare lo studio e la 
pratica di tutte le lingue europee,  

Lo scambio culturale mette in pratica questi obiettivi, promuovendo la crescita reciproca e 
l’arricchimento interculturale, valorizzando e qualificando i rapporti interpersonali di amicizia tra i 
popoli. 

E’ quello che è successo dal 10 al 17 ottobre 2014 nel nostro Liceo che ha accolto 25 ragazzi e due 
docenti del Liceo “NOTRE-DAME DU ROC” di La Roche-sur-Yon, nella Vandea Francese, Pays de la 
Loire, tutti ospitati in famiglia con grande entusiasmo reciproco,  in un clima di condivisione della 
realtà quotidiana e culturale italiana. Lo stesso sarà fatto dalle famiglie francesi che, a fine marzo, 
ricambieranno l’ospitalità per i professori G. Schiavone e S.Scheck, referenti del progetto e gli 
alunni italiani. 

I professori francesi Marie Capocchiani e Florian Pers hanno premiato, insieme alle prof.sse Scheck 
e Daniela saracino i quattro vincitori del concorso: Giulia Loconte della 3^ B per l’Italiano, 
Alessandra Palagiano della 5^C per il Francese, Mariangela Panarelli della 5^C per l’Inglese, 
Federica Vozza della 4^F per il Tedesco. 

Hanno collaborato alla riuscita  dell’evento, inoltre, gli instancabili professori delle commissioni 
giudicatrici: per l’Italiano, le prof.sse Pergola, Bocci, L. Schiavone; per il Francese, le prof.sse G. 



Schiavone e Scheck; per l’Inglese, le prof.sse De Rosa e Cattel; per il Tedesco, le prof.sse D. 
Saracino e Wurstel. 

 

 

 


